Una struttura imponente
che potrebbe tornare utile

LA GALLERIA DI COLLEGAMENTO TRA LE VASCHE

Il maggiore dell'Aeronautica rnili- !Vezzugvgorio. Ne! 1988, quando perfetta efficienza. Un ricordo non go che avrebbe potuto migiiorare la
tare Salvatore La Gurnina è stato raggiunge il massimo grado dei può che essere rivolto ai miei pre- rete idrica. La mia proposta era di
l'ultimo direttore del 66" deposito sottufficiali,m m s c i d o , decide di decessori, Orazio Muscia e Luigi utilizzare le vasche, la galleria e la
carburanti. Una vita dedicata alla partecipare al concorso per $I uffi- Patrinicola, che molto hanno con- tubazione, che passa a pochi metri
forza armata dove entra come sDe- ciali. Lo vince rientrando nella for- mbuito a mantenere in funzione la dallo snodo dell'acauedotto siracomplescusano,'nei pressi del
cialista nel 1957.La seza armata
come tedi Natale", per
de del primo impiego
sa strut((Avrebbe "Pippo
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fornire l'acqua alla
è stata Siracusa,da dotura,.
ve sarebbe stato poi
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La det- potuto anche città bassa semplicenel '97
tagliata
per caduta,
trasferito nella sua
accogliere mente
città, Palermo, nel giro ((potevaessere con il gracioè senza l'ausilio di
conoscenza
per il dislivello
di pochi mesi. Non fu
Unastazione do di
cavi elettrici motori
del luogo,
naturale tra Santa Pamaggiore.
così. La Gumina, infate telefonici nagia e corso Gelone,.
ti, nasce come conintemedia Quaranta
sopratLa Gumina pentutto deltrollore della difesa
della rete
anni di
oltre alla rete sòMaanche
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l'impianfognan'a)) galleria: ((Era
ed è il
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installazione radar
hanno vienormi
miglior luogo per i carealizzata nel 1960 sull'altopiano sto specialista,controllore,capo uf- vasche e le tubazioni, suggerì a La vi elettrici e telefonici, le tubazioni
dove oggi sorge il villaggio Miano. ficio del personale, capo ufficio co- Gumina una idea che ha più volte della fognatura o dell'acquedotto.
Era il 34" gruppo Radar del1'A.M. mando del 34" e direttore del de- proposto alle passate amministra- Un oculato utilizzo della galleria
che oggi gestisce uno dei radar più positcr. ((Era un reparto piccolo e zioni comunali ma senza successo: avrebbe evitato inutili e continu,
importanti per il controllo dello non operativo - commenta La Gu- {(Misarebbe piaciuto vedere il de- scavi)).
s ~ a z i oaereo italiano nella sede di mina - ma doveva e<qerppernnrp in nnsitnal servi7io della citti.un IiioG-I
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